
Carni

46 I MERCATI DI MARK UP   dicembre_2009

La filiera della trasformazio-
ne della carne suina è artico-

lata sia sotto il profilo struttura-
le sia organizzativo in conse-
guenza dell'elevata numerosità 
degli operatori presenti, causata 
da una considerevole frammen-
tazione strutturalzqe nelle fasi 
agricola e industriale, dall'esi-
stenza di notevoli flussi di im-
portazione di animali e carni e 
dalla complessità dei canali 
commerciali. 

La parte a monte della filiera, 
rappresentata dall'allevamento, 
si caratterizza per la tendenza 
alla concentrazione delle unità 
produttive sul territorio nazio-
nale. In tale comparto sono pre-
senti diverse forme d'integrazio-
ne, come consorzi e cooperative 
di produttori, soprattutto nel ca-
so di produzioni tipiche (Dop, 
Igp). Gli operatori di questo com-
parto della filiera si trovano in 
difficoltà a coprire i costi di pro-
duzione che si sono mantenuti 
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1.  Nuove strategie 
competitive nell'ambito 
delle imprese di 
macellazione

2.  Sviluppo di partnership 
produttive e 
commerciali con la 
distribuzione moderna su livelli piuttosto elevati, men-

tre il valore del suino si è ridotto 
a causa del calo dei prezzi di ven-
dita dei suini da macello nel se-
condo trimestre 2009. La fase 
centrale della filiera è rappre-
sentata dall'industria della ma-
cellazione, il cui approvvigiona-
mento avviene attraverso l'ac-
quisto diretto dagli allevatori, 
oppure mediante il ricorso a in-
termediari. La macellazione si 
concentra soprattutto in strut-
ture industriali che in alcuni ca-
si integrano anche i laboratori 
necessari per la successiva lavo-
razione di carne al coltello. Dal 
macello il prodotto viene avviato 
verso il circuito del fresco (circa 
il 35% della produzione) o verso 

struttura del settore e ripartizione della marginalità fra i comparti

l'industria di seconda trasfor-
mazione (per il restante 65%). In 
tale ambito circa il 50% della pro-
duzione viene incanalata nei sa-
lumifici a marchio Dop-Igp. Al 
termine della stagionatura i sa-
lumi raggiungono il mercato al 
consumo attraverso l'interme-
diazione commerciale tradizio-
nale o il Ce.Di (centro distribu-
zione industriale).

La dIstrIbuzIone 
deL vaLore
La distribuzione del valore al-
l'interno della filiera produttiva 
vede uno sbilanciamento a favo-
re degli operatori a valle della fi-
liera a causa principalmente 
della sempre più forte presenza 

degli operatori esteri nell'ambi-
to della macellazione e dell'au-
mento del potere contrattuale 
degli operatori della grande di-
stribuzione associata. L'analisi 
dei trend sulla distribuzione del 
margine all'interno della filiera 
del settore, accompagnato dalle 
evidenze emerse nell'ambito 
dello studio delle dinamiche 
commerciali e contrattuali at-
traverso l'analisi dei giorni medi 
di incasso e di pagamento, evi-
denziano quanto segue: 
– progressiva perdita di potere 

da parte degli allevatori che, 
a fronte della crescita dei 
prezzi dei cereali con il se-
quenziale aumento dei costi 
dei mangimi, non riescono a 
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ebitda margin di macelli e salumifici

variazioni di ebitda margin, dpo, dso di macelli e salumifici

far riflettere in un più alto 
prezzo di vendita il maggior 
costo di produzione eviden-
ziando quindi riduzioni di 
marginalità; 

– i macelli, non evidenziano 
significative oscillazioni del-
la marginalità operativa pre-
sentando in media, negli ul-
timi anni, marginalità me-
diamente basse intorno al 
2%. Tuttavia, analizzando 
l'andamento dei giorni medi 
di incasso (Dso) e di paga-
mento (Dpo) si evince che se 
da un lato i macelli aumenta-
no il loro potere contrattuale 
nei confronti degli allevatori 
riuscendo ad aumentare le 
dilazioni di pagamento, dal-
l'altro, sono costretti a conce-
dere maggiori dilazioni di 
pagamento agli operatori a 
valle della filiera, soprattut-
to nei confronti della Gda; 

– la marginalità dei salumifici 
si mantiene sempre a livelli 
superiori rispetto ai macelli 
anche se negli ultimi anni si 
sta assistendo a una progres-
siva riduzione della stessa, 
dopo il picco registrato nel 
2007, e a una riduzione del lo-
ro potere contrattuale a favo-
re degli operatori della Gda; 

– in ascesa il potere contrat-
tuale della grande distribu-
zione capace di imporre livel-
li di servizio sempre più strin-
genti, di esercitare forti pres-
sioni sui prezzi di acquisto e  
applicare, quindi, buoni li-
velli di mark up sul prodotto 
finale a scapito degli operato-
ri a monte.

In sintesi, all'interno della fi-
liera di trasformazione della 
carne suina, la marginalità si 
sposta verso gli operatori a val-
le a seguito del continuo incre-
mento del potere contrattuale 
della Gda che tende, in partico-
lare in questo momento di crisi 
economica, ad abbassare i prez-
zi al consumo e di conseguenza 
i prezzi di acquisto su tutta la 
filiera, comprimendo maggior-
mente la marginalità dei com-
parti più a monte, vincolati da 
costi di produzione poco flessi-

bili in quanto legati all'anda-
mento dei mercati delle com-
modities.

Le strategIe competItIve
L'attuale contesto di mercato 
congiuntamente ai cambiamen-
ti innescati nell'ambiente com-
petitivo della filiera della tra-
sformazione di carne suine e nei 
comportamenti d'acquisto dei 
consumatori, ha spinto i diversi 
attori della filiera a reagire svi-
luppando nuove strategie com-
petitive. Nell'ambito delle im-
prese di macellazione si assiste 
allo sviluppo di processi d'inte-
grazione sia verticale sia oriz-
zontale. I primi consistono nel-
l'integrazione a valle con pro-
sciuttifici e/o salumifici che 
consentono un buon livello di si-

nergie sui costi di struttura e la 
possibilità di differire le vendite 
in funzione dei livelli di prezzo 
corrente delle carni sul mercato. 
I margini collegati agli operatori 
integrati riflettono quelli dei 
principali salumifici. Anche i 
processi di concentrazione nei 
comparti a monte della filiera 
hanno come obiettivo quello di 
ottenere economie di scala nella 
produzione, ma anche una mag-
gior massa critica nei processi di 
compravendita. Tali trend rap-
presentano spesso anche una ri-
sposta all'esigenza d'investi-
menti elevati per l'adeguamen-
to alle normative comunitarie e 
della necessità di standardizza-
re la produzione e di controllare 
totalmente la filiera produttiva 
a seguito delle richieste della 

Gda di garanzia di prodotto sem-
pre controllato e certificato. Ol-
tre ai processi di vera e propria 
integrazione, nell'ambito del 
settore dei macelli si assiste an-
che allo sviluppo di partnership 
produttive e commerciali con la 
distribuzione moderna finaliz-
zati alla produzione di tagli di 
carne direttamente per le priva-
te label e al progressivo sposta-
mento delle piattaforme di lavo-
razione e distributive della Gda 
direttamente presso l'industria. 
La reazione dei salumifici all'at-
tuale situazione di mercato si 
manifesta con la diversificazio-
ne e l'ampliamento dell'offerta 
(i.e. salumi confezionati), con il 
costante e rigoroso controllo del-
la qualità e attenzione al prezzo 
nei processi di fornitura, con il 
ricorso a carni estere meno pre-
giate di quelle italiane per le 
produzioni non Dop. Nell'ambi-
to, invece, dei canali distributi-
vi si assiste allo sviluppo della 
formula dell'hard discount a 
scapito della distribuzione tra-
dizionale e moderna. Si assiste, 
inoltre, a un forte aumento della 
pressione promozionale e allo 
studio di nuove proposte e for-
mati distributivi focalizzati sul 
prezzo basso o sul concetto di vi-
cinato e comodità come fattori 
differenzianti.

*pricewaterhousecoopers
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